
 

 

 

 

 

Ai Docenti 
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Atti – Sito web 

 
Anno scolastico 2020/21 

 

Direttiva N. 86 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza dal 10 febbraio 2021. 

- Vista la sentenza TAR del 8/02/2021, che ha sospeso l’ordinanza del Sindaco di Scafati 

con la quale disponeva la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale;  

- Considerato il Comunicato stampa dello stesso Sindaco, del 8/02/2021, che prevede il 

ripristino delle attività didattiche in presenza da subito;  

- Considerata l’Ordinanza sindacale del 8/02/2021 n.4, che dispone chiusura temporanea 

delle scuole di Scafati per allerta meteo il giorno 9/02/2021;  

- Considerata la Direttiva n. 79, Prot. n. 1505 del 28/01/2021, Ripresa attività didattica in 

presenza, alle cui disposizioni si rimanda in toto; 

Si comunica la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 febbraio 2021. 

Si informa che lo svolgimento delle lezioni avverrà secondo i tre turni previsti, con attività 

sincrone di DAD solo per il primo Biennio fino al 13/02/2021, ai fini del recupero monte ore, 

come da orario pubblicato. 

Si ribadisce agli alunni che non abbiano inviato la prevista autocertificazione corredata da 

documento di riconoscimento del genitore firmatario, in caso di minorenni, a presentarsi 

muniti della suddetta documentazione. In caso contrario, non saranno accolti a scuola. 

Ad ogni buon fine, si precisa che l’autocertificazione consegnata è valida se non cambia 

quanto in essa affermato, in caso contrario, è necessaria una nuova autocertificazione.  

Si confida nella consolidata collaborazione di tutti 

Il Dirigente Scolastico  

F.to Adriana Maria Loredana Miro  
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